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UNITA’   DIDATTICHE   ARGOMENTI   

PSICOLOGIA   

1   –   LA   PSICOLOGIA   E   I   
SUOI   METODI   

  
  

- La   scoperta   del   metodo   sperimentale   
- Il   metodo   scientifico   
- La   definizione   di   psicologia   scientifica ,     
- Gli   indirizzi   scientifici   della   psicologia :   strutturalismo,   funzionalismo,   

Gestalt   e   comportamentismo   
- La   struttura   del   sistema   nervoso     e   del   cervello:    le   diverse   aree   della   

corteccia   cerebrale   e   le   loro   funzioni   

2   –   LA   PERCEZIONE   
  
  

- I   processi   sensoriali   e   la   percezione   
- Le   leggi   dell’organizzazione   percettiva    secondo   la   Gestalt:   le   leggi   di   

Wertheimer   
- I   vari   tipi   di   percezione:    le   costanze   percettive,   la   percezione   della   

profondità,   la   percezione   del   movimento,   la   percezione   del   colore   
- L’attenzione    e   le   sue   leggi   
-   

3   –   L’APPRENDIMENTO   

- La   definizione   di   apprendimento   
- il   condizionamento   classico   ed   operante     
- l’apprendimento   per   prove   ed   errori,     
- l’apprendimento   per   osservazione;     
- l’apprendimento   cognitivo   

4   –   LA   MEMORIA     
- La   struttura   della   memoria :   la   memoria   sensoriale,   a   breve   e   lungo   

termine   e   la   memoria   di   lavoro;     
- Il   recupero   e   l’oblio ;     

5   –   L’INTELLIGENZA   

- La   definizione   di   intelligenza   
- I   principali   modelli   di   spiegazione   dell’intelligenza :   il   pensiero  

produttivo   di   Wertheimer,   i   modelli   fattoriali   dell’intelligenza,   il   modello   
multifattoriale   di   Guilford;   Gardner   e   la   teoria   delle   intelligenze   multiple   

6   –   LE   EMOZIONI     

- Cosa   sono   le   emozioni   e   i   sentimenti   
- Le   basi   biologiche   delle   emozioni    e   il   ruolo   svolto   dalle   emozioni   

nell’evoluzione   dell’uomo   
- La   comparsa   e   lo   sviluppo   delle   emozioni   nel   primo   anno   di   vita :   gli   
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studi   di   Ekman   e   Izard     
- Due   esempi   di   emozioni :   la   collera   e   la   paura   
- La   comparsa   e   lo   sviluppo   delle   emozioni   complesse   
- L’empatia   e   la   sua   base   biologica:    i   neuroni   specchio   

METODOLOGIA   DELLA   RICERCA   

I   PRINCIPALI   METODI   DI   
RICERCA   IN   
PSICOLOGIA   

- Il   metodo   sperimentale   
- Il   metodo   clinico   
- Il   metodo   dell’inchiesta   

ELEMENTI   DI   STATISTICA   - La   statistica   descrittiva:   il   calcolo   delle   percentuali,   i   diversi   tipi   di   grafici;   
media,   moda   e   mediana;   le   scale   di   misurazione;   le   frequenze   

EDUCAZIONE    CIVICA   

MODULO   CONTENUTI     

MODULO   1     
Durata:   1   ora   lezione   
frontale   

- La   Giornata   Mondiale   dei   diritti   del   fanciullo :   il   diritto   allo   studio.   Breve   
storia   delle   riforme   scolastiche   che   hanno   reso   effettivo   il   diritto   allo   
studio   in   Italia   

  
MODULO   2   
Durata:   3   ore   frontali   +   1   
ora   di   lavoro   individuale   

- Il   fenomeno   del   bullismo :   i   meccanismi   psicologici   alla   base   del   
bullismo   e   i   principali   attori   di   un   atto   di   bullismo;   saper   riconoscere   un   
atto   di   bullismo   

- Il   cyberbullismo :   i   principali   tipi   di   atti   di   cyberbullismo   e   l’importanza   
della   tutela   della   propria   immagine   nel   mondo   social   
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Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 AS   Liceo delle scienze Umane – opzione economico-sociale 
Docente : Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
    Il linguaggio religioso: Segni e simboli. 
     
 
 

 
2.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 

 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria.  
 
 

3.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
 
 
 

4.  I testi sacri dell’ Induismo e del  Buddhismo 
 
 
5.  Il Problema Etico. 

La diversità come valore 
     “Catcalling": cos'è? 
      
       
Roma, 3 giugno 2021 
 
 
       Docente 
      prof. Antonino Barreca  
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Docente: Gaetana Botta

Libro di testo: Ben Wetz, I-anguage For Life A2, Oxford

Unità Titolo Grammatica e lessico Funzioni

0 Build-up

Pronomi personali soggetto e
complemento, There is / there
are, Aggettivi possessivi
Verbi: to be, to have got,
Pronomi interro gativi, Articolo
indeterminativo: alan,
Possessive case, Aggettivi
dimostrativi

Parlare dei propri interessi,
Formulare domande,
Chiedere e dare informazioni
personali,
Parlare di ciò che si possiede,
Parlare della propria famiglia

1 Days in
our lives

Present Simple: positive and
negative forms,
Present simple: questions and
short answers
Adverbs of frequency.
Prepositions of times: at, in, on
Plurale dei sostantivi

S cambiare informa zronr
personali.
Chiedere e dire che ore sono.
Parlare e scambiare
informazioni su abitudini e
attività del tempo libero.

2 World of
learning

Present continuous:
positive/negative forms
Present continuous : questions
and short answers.
Present simple vs Present
continuous
Parole composte

Descrivere e parlare di ciò che
sta succedendo.
Mettere a confronto azioni di
routine con azioni in corso di
svolgimento.
Esprimere un'opinione
Parlare di scuola

3 Stay
healthy

Countable and Uncountable
nouns.
Some/Any
Much/many A lot of/ Lots of
Verbi + -ing

Uso del verbo to get

Parlare di cibo e bevande
Parlare di quantità
Descrivere ed esprimere ciò
che si ama o non si ama.



4 Big city

Imperativo
Preposizioni di luogo: at, in, on
Preposizioni di movimento
Antonvms

Descrivere i luoghi
Chiedere e dare indicazioni

5 D o I
look ok?

Past simple: to be
Past simple: forma affermativa
e negativa dei verbi regolari e
ilregolari
Past simple: forma
interrogativa e risposte brevi
Past time expressions

Descrivere le persone
Raccontare eventi passati

6 Achieve
Comparativi e superlativi
Verbi modali: can e could
Time and numbers

Parlare delle proprie abilità
Esprimere interessi

Sono state svolte tutte le attività di Readins e Listenins delle Unit studiate.

Il docente Gli alunni
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2020/ 2021 

 
Classe  IAS ICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i - Libro esercizi: Juntos A, Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

MODULO 1 
Funzioni linguistiche 
• Fare lo spelling 
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere 
• Comunicare in classe 
Lessico 
• L’alfabeto 
• Gli oggetti dell’aula 
Fonetica 
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto 
Cultura 
• ¿Qué conoces del mundo hispánico? (pp. 2-3) 
 
MODULO 2 
Funzioni linguistiche 
• Salutare e congedarsi 
• Presentarsi e presentare qualcuno 
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età 
Strutture grammaticali 
• I pronomi personali soggetto 
• I pronomi di cortesia usted / ustedes 
• Il presente indicativo del verbo ser 

MODULO 5 
Funzioni linguistiche 
• Chiedere e dire l’ora 
• Fissare un appuntamento 
• Invitare e proporre 
• Ordinare le azioni 
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose 
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento 
Strutture grammaticali 
• L’uso dell’articolo 
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie  
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue 
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i 
• Le preposizioni a e en 
• Estar + gerundio  
• Il gerundio irregolare 
Lessico 
• Le materie scolastiche 
• Le azioni abituali  
• Le faccende domestiche 
• Gli sport 
Fonetica 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
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• Gli articoli determinativi  e indeterminativi 
• Il genere di nomi e aggettivi 
• La formazione del plurale  
• Il presente indicativo dei verbi in -ar  
• I pronomi riflessivi 
• Gli interrogativi 
Lessico 
• Le formule di saluto 
• I giorni della settimana 
• Le parti del giorno  
• I numeri da 0 a 20 
• I simboli matematici 
• Le nazioni e le nazionalità 
Fonetica 
• La pronuncia delle consonanti 
Cultura 
• ¿El señor Rossi? En España  se apellida García (pp. 26-27) 
• La Navidad en España  
 
MODULO 3 
Funzioni linguistiche 
• Descrivere persone 
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e rispondere 
• Esprimere accordo e disaccordo 
Strutture grammaticali 
• Presente del verbo tener 
• Gli aggettivi possessivi 
• I dimostrativi 
• Verbi e pronomi complemento indiretto 
• I pronomi complemento indiretto 
• I quantificatori 
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir  
Lessico 
• La famiglia 
• La testa  
• La descrizione del carattere 
• Gli animali 
• I colori  
• Le attività del tempo libero 
• Gli aggettivi per descrivere 

• Il suono [I] 
Cultura 
• La educación paso a paso (pp. 84-85) 
 
MODULO 6 
Funzioni linguistiche 
• Fare gli auguri  
• Chiedere e dire la data 
• Parlare di piani e intenzioni  
• Chiedere e dare indicazioni 
Strutture grammaticali 
• Ir a / Pensar + infinito 
• Ir / Venir  
• L’imperativo affermativo di 2a persona 
• L’imperativo irregolare di 2a persona singolare 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I) 
• El otro / Otro / Más   
• Gli usi principali di por e para 
Lessico 
• I mesi e le stagioni 
• La città  
• I luoghi della città 
• I negozi 
Fonetica 
• Il suono /ÔS/ e la lettera h 
Cultura 
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103) 
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas (pp. 18-21 
 
MODULO 7 
Parlare delle sensazioni fisiche  
Parlare delle emozioni  
Chiedere la causa e giustificarsi  
 
MODULO 8 
Educazione Civica (materiale condiviso dalla docente) 
 
El cambio climático: cause e conseguenze del cambio climatico, misure per vivere in 
un mondo sostenibile. 



Fonetica 
• La pronuncia delle consonanti doppie 
Cultura 
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros (pp. 44-45) 
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es España (pp. 34-37) 
 
MODULO 4 
Funzioni linguistiche 
• Descrivere un ambiente 
• Chiedere e dire dove si trovano  gli oggetti 
• Chiedere e dare indicazioni 
Strutture grammaticali 
• Le locuzioni prepositive di luogo  e tempo 
• Hay / Está, están  
• Il presente indicativo di estar e dar 
• I pronomi complemento diretto  
• L’unione dei pronomi complemento 
• Le preposizioni a e en 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er  
• Traer / Llevar 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 
Lessico 
• La casa 
• Le azioni abituali in casa 
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente 
• Gli avverbi di luogo 
• I mobili e gli oggetti della casa 
• I numeri dal 100  
• I numeri ordinali 
Fonetica 
• I suoni [ɲ] e [ʎ] 
Cultura 
• La masía (pp. 64-65) 
• La Semana Santa en España  
 
 

Realizzazione da parte dei ragazzi di uno spot pubblicitario sul cambio climático nel 
quale si sensibilizza la popolazione verso il problema del cambiamento climatico.  
 

Studenti                                                                                                                                                   Il docente        Isabella Petrillo    



 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

  

CLASSE 1 AS 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

ANTOLOGIA  

 
1. STRUMENTI PER L'ANALISI DEL TESTO 

 

      A.   La struttura del testo narrativo 

• Un testo per iniziare: Italo Calvino, "Marcovaldo" "La città tutta per lui" 

• Le sequenze 

• Laboratorio 1. Mauro Corona, “L'allocco” 

• lo schema del racconto 

• Laboratorio 2. Karen Blix”La storia di un capitano di lungo corso 

• fabula ed intreccio 

• Laboratorio 3. Mario Rigoni Stern, “Un Natale del 1945” 

• Il ritmo 

• Laboratorio 4. Enrico Brizzi, “Bici e zanzare” 

• Storie di primo e secondo livello  

 

     B.  I Personaggi 

• Il ruolo dei personaggi 

• La tipologia dei personaggi  

• Personaggi piatti ed a tutto tondo 

• Laboratorio 1. Vitaliano Brancati, “Storia di Mila” 

• La presentazione dei personaggi 

• Laboratorio 2. Jack London, Un Vecchio Pugile 

• La caratteizzazione dei personaggi  

• Laboratorio 3. Maria Messina, “Mandorle” 

 

     C. Il Narratore ed il punto di vista 

• Autore e narratore 

• Narratore interno e narratore esterno 

• Laboratorio 1. Niccolò Ammaniti. “Risveglio” 

• Laboratorio 2. Iréne Némiroski, “ Stà dritta” 

• Narratore e punto di vista 

•  Il narratore onnisciente  

• Laboratorio 3. Alessandro Manzoni, “Gertrude, piccola Monaca” 

• I tipi di discorso 

• Laboratorio 4. Katherine Mansfield, “ Il vento soffia” 

 

      D. Lo Spazio ed il Tempo 

• Lo spazio : descrizione, significato, valore 

• Diverse tipologie di spazio 

• Modi di descrivere lo spazio 

• Laboratorio 1.Banana Yoshimoto 

• Il punto di vista della descrizone 



• le funzioni della descrizione 

• Il tempo: significato e valori 

• Laboratorio 2. Paolo Giordano, “Il tatuaggio” 

 

     E. Lo stile 

• La sintassi: paratassi ed ipotassi 

• Il lessico e la scelta degli aggettivi 

 

2. I  TESTI 

 

• LA NARRAZIONE BREVE 

• A.   Il racconto Fantastico 

•  Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani: 

• Dino Buzzat, “Il mantello” 

• Edgar Allan Poe, “Il ritratto ovale” 

• Guy de Maupassant, “Sul fiume” 

 

• B.   Il racconto Horror  

• Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani: 

• Joseph Sheridan, “Il bullo del villaggio” 

• Charles Dickens, “L'avvocato e lo spettro” 

• Charles Dickens, “Racconto di Natale” (lettura integrale) 

• Bram Stoker, “L'ospite di Dracula” 

• Letteratura e cinema: 

• Mostri al cinema 

• C.   Il racconto di Fantascienza 

• Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani: 

• Mikael Niemi, Turno di notte 

• Frederic Brown, “Per questa volta no” 

• Frederic Brown, “La sentinella” 

 

• LA NARRAZIONE LUNGA 

• A. Il romanzo Fantasy 

• Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani: 

• Clive Staples Lewis, “Vengo dall'armadio...” 

• Michael Ende, “Il nulla che avanza” 

• George Raymond Richard Martin, “Tutti servono a qualcosa”. 

• Letteratura e cinema: 

• Draghi: dalla parola all'immagine 

 

• B. Il romanzo Giallo  

•  Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani: 

• Shane Peacock, “La scelta di Holmes” 

• Sir Arthur Conan Doyle, “Saggio di scienza deduttiva” 

• Andrea Camilleri, “Montalbano in azione” 

 

• Lettura integrale di un romanzo : 

• Agatha Christie, “ Dieci piccoli indiani” 



 

• C. Il romanzo di formazione 

• Le caratteristiche del genere, linea del tempo e mappa del genere.  

• Lettura, comprensione ed analisi del seguente brano: 

• Harper Lee, Battersi per una giusta causa” 

 

3. L'EPICA 

      A. EPICA E TESTO POETICO 

• Che cos'è l'epica 

• Origine e sviluppo del genere 

• Il mito 

• Il mito di Mida; le Muse; Dedalo, Icaro ed il Minotauro; 

• I personaggi dell'epica classica 

• Elementi formali ricorrenti nell'epica classica 

• La parafrasi del testo epico 
 
      B.  ILIADE 

• La trama 

• La questione omerica 

• L'Iliade tra storia e leggenda  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani 

• “Proemio” 

• “Ettore ed Andromaca” ( il conflitto tra compito erotico ed affetti familiari) 

• “Il duello di Ettore ed Achille” 

• “La supplica di Priamo” 

 

      C. ODISSEA 

• La trama 

• I temi dell'Odissea : viaggio e vendetta  

• Lettura, comprensione ed analisi dei seguenti brani 

• “Proemio” 

• “L'accecamento di Polifemo” 

• Ulisse e la maga Circe” 

• "Ulisse ed il canto delle sirene"  

• “La strage dei pretendenti” 

• Lettura in sintesi dei seguenti brani:  

• “Ulisse e Calipso” 

• “ Avventura /scontro con Scilla e Cariddi” 

• “Arrivo di Ulisse ad Itaca: incontro con il cane Argo ed il figlio Telemaco”. 

 

 

GRAMMATICA 

 

A. FONOLOGIA  

• Alfabeto (grafemi e fonemi) 

• Vocali e  Consonanti 

• diagramma, triagramma: più lettere un solo suono  

• dittongo, trittongo, iato  

• l'accento 

• elisione e troncamento 

•  la sillaba 

 

B. MORFOLOGIA 



1.Parti variabili ed invariabili del discorso 

2. Il nome 

• La funzione del nome 

• Nomi concreti ed astratti; nomi propri e comuni; nomi collettivi ed individuali 

• la forma del nome: genere e numero 

• nomi primitivi e derivati, invariabile, difettivi,alterati e composti 

3. Il verbo 

• La funzione del verbo 

• La coniugazione dei verbi 

• Modi e tempi  

• Il modo Indicativo, caratteriatiche dei tempi e loro usi 

• Il modo Congiuntivo, caratteriatiche dei tempi e loro usi 

• Il modo Condizionale, caratteriatiche dei tempi e loro usi 

• Il modo Imperativo, caratteriatiche dei tempi e loro usi 

• Il modo Infinito, caratteriatiche dei tempi e loro usi 

• Verbi irregolari, difettivi, sovrabbondanti: (delinquere, aggradare, secernere, competere, 

soccombere, prudere, splendere )  

• Il verbo transitivo ed intransitivo 

• Forma attiva, passiva, riflessiva 

• Verbi d'appoggio: ausiliari, servili, fraseologici 

4. L'aggettivo 

• La funzione dell'aggettivo 

• Aggettivi qualificativi 

• Concordanza con più nomi 

• I gradi dell'aggettivo 

• Aggettivi determinativi 

• Aggettivo possessivo 

• Aggettivo indefinito 

• Aggettivo dimostrativo 

• Aggettivo numerale 

• Aggettivo interrogativo ed esclamativo 

5. Il pronome 

• La funzione del pronome 

• Pronome personale soggetto 

• Pronome personale complemento 

• Pronome personale riflessivo 

• Pronome determinativo 

• Pronome possessivo 

• Pronome dimostrativo 

• Pronome indefinito 

• Pronome interrogativo ed esclamativo 

• Pronome relativo 

6. L'avverbio 

• La funzione e la classificazione degli avverbi 

• Formazione e gradi dell'avverbio 

• L'accento nell'avverbio 

 

C. SINTASSI 

1.  I RAPPORTI TRA LE PAROLE: LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

• La frase semplice o proposizione 



• Il nucleo della frase semplice : la frase minima o frase nucleare 

• I diversi tipi di frase semplice  

•  

 

2. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSIZIONE: IL SOGGETTO ED IL 

PREDICATO 

• Il soggetto  

• Il gruppo del soggetto;  

• Il soggetto partitivo 

• Frase ellittica ed impersonale 

• Il soggetto sottinteso 

• Il soggetto “ mancante”  

• Il Predicato 

• Il predicato verbale ed il predicato nominale;  

• Le tre diverse "vite del verbo essere (ausiliare, cópula, verbo autónomo) ;  

• Quando il predicato può essere sotttointeso :la frase nominale (esempi);  

 

3. L'ATTRIBUTO E L'OPPOSIZIONE 

•  L'attributo  

• L'apposizione  

 

4. I COMPLEMENTI 

• Il complemento diretto 

• Il complemento oggetto; il complemento oggetto partitivo 

• Il predicativo dell'oggetto 

• I complementi indiretti 

• Il complemento di specificazione 

• Il complemento partitivo ed il complemento di luogo 

• Il complemento di termine 

• I complementi di luogo 

 

 

Testo utilizzato: Diego De Costantino, Letizia Bergomi, Lucia Floridi, Stefano Filippo Re, “Il 

Caffè letterario”, casa editrice Atlas. 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

  

CLASSE 1 AS 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

STORIA 

 

LA PREISTORIA E LE PRIME CIVILTA' 

 

I. La Preistoria e la rivoluzione neolitica 

 
1. Quando tutto cominciò : La Preistoria e l'origine della specie umana 

• Nascita di una nozione 

• L'ominazione : ovvero il nostro passato remoto 

• Ritratti: Lucy, la donna più antica del mondo 

2. Tracce di umanità: Il paleolitico e l'alba della civiltà 

• L'età della caccia e della raccolta 

• La fine del Paleolitico 

• Immagini: Le grotte di Lascaux 

3. L'invenzione della agricoltura: Il Neolitico e la transizione alla civiltà umana 

 

II. Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto 

 
1.Una terra, molti popoli: Storie della Mesopotamia 

• I Sumeri e l'origine della civiltà 

• L'invenzione della scrittura 

• La Mesopotamia unificata: l'impero degli Accadi 

• Il nuovo grande Impero di Babilonia 

• Fonte: Hammurabi. “Le più antiche leggi scritte 

2. I saperi e gli Dei: Cultura e religione dei popoli mesopotamici 

• Il cielo e l'oltretomba 

• Conoscenza e racconto del mondo 

3. Il deserto e l'acqua: l'Egitto dei Faraoni 

• Un fiume, un paese 

• La società ed il sovrano 

• Il cielo degli egizi 

• Una storia lunghissima 

• Ritratti: Tutankamon, il faraone che visse due volte 

• Immagini: il trono di Tutankamon 

4.  Tremila anni di civiltà: Arti e saperi in Egitto 

• L'arte e la sua funzione religiosa 

• La letteratura e le conoscenze scientifiche 

• Fonte: Erodoto, “Il mondo alla rovescia: i costumi degli Egizi” 

• La donna nell'antico Egitto 

 

III Popoli ed Imperi del Vicino Oriente 

1. Mille anni di guerre: Il Vicino Oriente dagli Hittiti ai persiani 

• Gli Hittiti 



• Gli Assiri e l'Impero Neobabilonese 

• I Persiani 

• Lingua e letteratura: Indoeuropei e Semiti 

2. Fra cielo e terra: L'enigmatica storia degli Ebrei 

• Popoli ed insediamenti nella regione del Giordano 

• Il sacro e la storia: ke origini degli ebrei 

• Dall'Egitto alla “terra promessa” 

• La nascita di uno stato monarchico unitario 

• La crisi del Regno ebraico 

• Parole miliari: Monoteismo 

• Opere: Storia di un popolo, storia del mondo. La Bibbia. 

3. Dalla terra di Canaan all'Atlantico. Storia, economia, e cultura dei fenici 

• La città ed il mare 

• Rotte, Empori, merci nel Mediterraneo 

• La cultura fenicia: l'invenzione dell'alfabeto ed i racconti sugli Dei 

 

 IL MONDO GRECO 

 

IV. Cretesi e Micenei 
1. Il dominio del mare. Creta e le origini della cultura greca 

• Una civiltà palaziale 

• Mito, arte e cultura a Creta 

2. I signori delle rocche. Ascesa e caduta dei Micenei 

• Origine e caratteri della civiltà micenea 

• Le scoperte archeologiche e la lineare B 

• La fine della civiltà micenea ed il Medioevo ellenico 

• Mentalità: Raccontare il mondo. I greci ed i loro miti 

• Opere: Gli eroi, la gloria, l'onore. “L'Iliade” di Omero 

 

V. La nascita Polis e la seconda colonizzazione 

1. Un nuovo inizio. L'età arcaica e l'origine della Polis 

• La svolta dell'VIII secolo a.C. 

• Polis e politica: lo spazio dell'identità e della cittadinanza 

• Le forme di governo nella Polis arcaica 

• Parole miliari: Colonia 

2. I Greci al di là del mare. L'epopea della seconda colonizzazione. 

• Poca terra per molti uomini: La seconda colonizzazione 

• L'organizzazione delle colonie 

• Le conseguenze della colonizzazione 

3. Il cielo dei Greci. Divinità e santuari di una religione panellenica 

• La religione greca 

• Santuari e giochi 

• Sapere dove – Ieri -  Santuari e lingua: l'identità ellenica  

 

VI. Sparta, Atene e le guerre persiane 

1. La città degli uguali. Società e politica a Sparta 

• La struttura sociale e le istituzioni di Sparta 

• L'educazione dei giovani spartiati 

• Fonte Senofonte, “Questa è Sparta: le leggi di Licurgo sui giovani” 

• L'educazione  dei giovani a Sparta 



• La donna a Sparta 

 

2. L'aristocrazia ed il popolo. Atene dal governo dei re alla democrazia 

• Alle origini della polis 

• Solone, il riformatore 

• Pisistrato, il tiranno illuminato 

• Clistene e l'instaurazione della democrazia 

• L'educazione dei giovani ad Atene 

• La donna ad Atene 

3. L'impero all'assalto delle città. Lo scontro fra greci e persiani 

• I persiani verso l'Occidente 

• La rivolta ionica e la risposta di Dario 

• La prima guerra Persiana 

• La seconda guerra persiana 

• Parole miliari: Libertà 

 

VII L'egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 

 

1. L'età di Pericle. Atene e la Grecia all'indomani delle guerre persiane 

• Atene, Sparta, la Persia: tre attori nel mondo greco 

• La libertà e la potenza: l'Atene di Pericle 

• Ricchezza e nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone 

2. L'età classica della Grecia. Arte, pensiero e cultura nell'Atene del V secolo a.C. 

• La politica e la parola 

• La misura e la bellezza: scienze, storia,  e arti del V secolo a. C. 

• Il teatro, specchio della città 

3. La guerra totale. Sparta, Atene, e la lotta per l'egemonia.  

• Il mondo greco lacerato 

• L'ulteriore allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene 

 

 

GEOGRAFIA 

 

TEMI DI GEOGRAFIA UMANA 

1. Il Clima 

• Che cos'è il clima? 

• Clima ed attività umane 

• I cambiamenti climatici 

• Questioni: che cosa succede se il Pianeta si riscalda? 

2. Risorse 

• L'acqua è dappertutto? 

• L'acqua come fonte di energia 

• Le fonti energetiche sono inesauribili? 

• Il ciclo dell'acqua 

• Un caso: l'oro blu 

 

 

 

GEOGRAFIA FISICA 

 



ITALIA 

• Lettura della carta fisica e della carta politica 

 

1. Il Nord 

• I caratteri geofisici 

• L'identità della regione 

• Paesaggi: Le Dolomiti 

• Una città in primo piano: Milano 

• Tradizioni gastronomiche  

• Il turismo paesaggistico, sportivo, enogastronomico, religioso  e culturale 

 

2. Il Centro 

• I caratteri geofisici 

• L'identità della regione 

• Paesaggi: I Calanchi; Chianti: un paesaggio modellato dal lavoro agricolo 

• In primo piano: L'area appenninica, una regione altamente sismica 

• Una città in primo piano: Roma 

• Tradizioni gastronomiche 

• Il turismo paesaggistico, sportivo, enogastronomico, religioso e culturale  

3. Il Sud e le isole 

• I caratteri geofisici 

• L'identità della regione 

• In primo piano: Il rischio vulcanico nel Sud Italia 

• Una città in primo piano: Napoli 

• Il turismo paesaggistico, sportivo, enogastronomico, religioso e culturale 

 

 

Testi utlizzati:  

1. Maurizio Bettini, Mario Lentano, Donatella Puliga, “Il fattore umano”- Italia, Europa, 

mondo- Geografia fisica e politica, edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson 

 

2. Maurizio Bettini, Mario Lentano, Donatella Puliga, “Il fattore umano - Dalla Preistoria 

all'età di Cesare” , volume 1, edizioni scolastiche Bruno Mondadori – Pearson 

 

 

 

Roma, 8 giugno 2021                                                                            

 

 prof.ssa Monica Daniela Esposito  

 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe I AS 

 

 

Insiemi numerici Operazioni nell’ insieme N-Espressioni aritmetiche-Criteri di divisibilità _Massimo 

comune divisore-Minimo comune multiplo-Numeri Razionali-Frazioni-Proprietà. Frazioni 

equivalenti.                Frazioni decimali.Sistemi di numerazione.Numeri relativi-Operazioni con i 

numeri relativi.Elevamento a potenza di un numero relativo.Proprietà delle potenze.Potenze con 

esponente negativo 

 

Calcolo letterale Monomi- Definizione-Monomi simili-Operazioni con i monomi. 

Polinomi-Grado di un polinomio-Operazioni con i polinomi.Prodotto di un polinomio per un 

monomio.Prodotti di polinomi-Prodotti notevoli: prodotto della somma di 2 monomi  per la loro 

differenza Quadrato di un binomio 

Equazioni lineari _principi di equivalenza.regola del trasporto-Soluzione di un’ equazione 

lineare.Equazioni indeterminate e impossibili 

Elementi di statistica –elaborazione e rappresentazione di dati statistici.Indici di posizione 

centrale: Media-mediana-moda 

Geometria :piano euclideo  Enti primitivi.Postulati dell ‘esistenza. Postulati 

dell’appartenenza.Postulati dell’ordine.Segmenti e angoli.Figure concave e convesse 

 

 

Gli alunni                                                                                                                             IL Professore 
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Programma Svolto

Anno
Scolastico

2020/21 Classe IAS

Materia Scienze
Naturali

Insegnante Loy Massimo

Testi  utilizzati

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F.Tottola,
A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori
Scuola
SCIENZE DELLA TERRA: “ Pianeta Verde”
Lezioni di Scienze ella Terra; Autore: E. Fedrizzi;
Minerva Scuola

UNITA’ DIDATTICHE

I
Elementari basilari di matematica e fisica propedeutici allo
studio delle Scienze Naturali
Rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta ed inversa.
Diagrammi cartesiani, rappresentazione dei dati: i grafici.
Potenze ad esponente negativo.
Notazione esponenziale.
Concetti di energia e misura.

II
La materia e le sue caratteristiche
Il metodo scientifico.
Il sistema internazionale di misura, grandezze fondamentali e derivate.

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


Definizione di materia.
Definizione, unità di misura e strumenti di misura di: Lunghezza, Tempo,
Massa, Volume, Densità, Energia, Temperatura, Calore.

III
Le trasformazioni fisiche della materia
Distinzione tra proprietà fisiche e chimiche della materia.
Proprietà dello stato solido, liquido e aeriforme.
Passaggi di stato.
Relazioni tra stato di aggregazione, moto delle particelle, temperatura e
calore. Curva di riscaldamento delle sostanze pure.
Definizione di sostanza pura, composti ed elementi, miscugli omogenei ed
eterogenei.
La separazione di miscugli eterogenei; separazione dei miscugli omogenei
in sostanze pure.

IV
L’Universo, le stelle e le galassie
Struttura generale dell’Universo: la volta celeste, stelle e costellazioni;
galassie, ammassi di galassie.
Distanze astronomiche: l’unità astronomica, l’anno luce.
Le galassie. La Via Lattea.
Spettro elettromagnetico. Spettri stellari. Luminosità assoluta, apparente e
magnitudine.
Evoluzione delle stelle in relazione alla loro massa iniziale. L’effetto
Doppler, l’espansione dell’Universo e teoria del big bang.

V
Il Sistema Solare
Origine del Sistema Solare; classificazione dei corpi del Sistema Solare.
Origine, caratteristiche e struttura del Sole.
Le distanze nel Sistema Solare.
Le leggi che governano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero; la legge di
gravitazione universale.
Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano.
I corpi minori del Sistema Solare.



VI
Struttura della Terra, sfere terrestri, dinamica e storia della
Terra

Struttura generale del pianeta Terra: nucleo, mantello, crosta terrestre.
La struttura del sistema Terra. Atmosfera, Idrosfera, Litosfera, Biosfera.
La struttura interna della Terra. Crosta terrestre (oceanica e continentale).
Il mantello litosferico e la Litosfera. Astenosfera, mantello interno, Il
nucleo esterno ed interno. Gradiente di densità, termico e pressorio
I processi della trasformazione dinamica della Terra: dinamica endogena
ed esogena. Fenomeni sismici e vulcanici.
Le rocce e il ciclo litogenico.
La storia geologica della Terra, le ere geologiche (cenni).

VII
La Terra: rappresentazione, orientamento. Moti della Terra
e della Luna
Forma e dimensioni della Terra. Ellissoide, geoide. Prove della sfericità. Il
calcolo di Eratostene.
Il reticolato geografico e le coordinate geografiche.
La rotazione terrestre. Caratteristiche, prove e conseguenze. Misura del
giorno.
Il moto di rivoluzione terrestre: Prove e conseguenze. Misura dell’anno.
L’alternanza delle stagioni. Condizioni di illuminazione della Terra
durante gli equinozi e i solstizi. Zone astronomiche della Terra, relazioni
con i climi.
Il campo magnetico terrestre, l’orientamento. I fusi orari.
Caratteristiche lella Luna. I moti della Luna. Il mese sidereo. Il mese
sinodico e le fasi lunari. Le eclissi.

VIII
L’Atmosfera



Composizione e struttura dell’atmosfera. Cenni sulle trasformazioni
dell’atmosfera durante l’evoluzione della Terra.
Radiazione solare (vento solare, radiazione UV, luce visibile): interazione
con l’atmosfera. Radiazione infrarossa. L’effetto serra e il bilancio
termico globale.
La temperatura dell’aria. I fattori che determinano la temperatura
dell’aria.
L’inquinamento atmosferico. PM, smog. Cfc e il “buco” nell’ozonosfera. I
gas serra ed il riscaldamento globale. Le piogge acide.
La pressione atmosferica. L’esperienza di Torricelli, il mm Hg. Fattori che
determinano i valori della pressione atmosferica.
I venti. Cicloni ed anticicloni. I venti periodici: brezze, monsoni. Venti
costanti: alisei, venti occidentali e venti polari.
La circolazione generale dell’aria. Celle convettive; zone di alta e bassa
pressione e loro conseguenze sul clima.

Roma, 8 giugno 2021

Gli alunni: Prof. Massimo Loy



IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  1AS 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo.Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

 Apparato scheletrico : nomenclatura e funzioni delle ossa, paramorfismi e dismorfismi. 

Posizione del corpo nello spazio. 

 Sistema muscolare: nomenclatura e funzione dei muscoli 

 Sport per tutti 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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